Quiz integrativi per idoneità trasporto con mezzi a trazione animale.
1) Da quanti animali possono essere trainati gli appositi veicoli?




1. solo da uno, di qualsiasi tipo
2. anche da più di uno, di qualsiasi tipo
3. solo da uno, se per servizio pubblico non di linea

2) I veicoli a trazione animale possono disporre di un dispositivo di frenatura
che agisce direttamente sul manto stradale?




1. no
2. sì, se affiancato ad altro e diverso sistema efficace e di semplice manovra
3. sì, anzi è obbligatorio se superano la velocità massima di 30 km/h

3) Quali dispositivi di segnalazione visiva anteriori e posteriori devono avere i
veicoli a trazione animale?




1. nessun dispositivo
2. due fanali + due catadiottri bianchi anteriori, due fanali + due catadiottri rossi posteriori
3. due fanali bianchi anteriori e due catadiottri rossi posteriori

4) Quali dispositivi di segnalazione visiva laterali devono avere i veicoli a
trazione animale?




1. nessun dispositivo
2. un catadiottro arancione per ciascun lato
3. un catadiottro arancione sul lato sinistro, se la lunghezza complessiva supera i 7 m

5) I veicoli a trazione animale devono essere dotati di un segnale mobile di
pericolo?




1. no
2. sì
3. solo se circolano tra il tramonto e l'alba

6) Quale sanzione si applica nel caso di circolazione di veicoli a trazione animale
che non possiedano i dispositivi di segnalazione visiva o che ne possiedano
di privi delle caratteristiche richieste?




1. nessuna, perché non esiste alcun obbligo
2. una multa e il sequestro del veicolo
3. una sanzione amministrativa

Quiz Es. Traz AnimaleRisposte

Pagina 1 di 8

7) I veicoli a trazione animale possono avere ruote con cerchioni metallici?




1. solo se la massa complessiva a pieno carico non supera 6 t
2. no
3. solo se la massa complessiva a pieno carico non supera 1 t

8) I veicoli a trazione animale possono avere ruote gommate?




1. solo se la massa complessiva a pieno carico supera 6 t
2. sì sempre
3. solo se la massa complessiva a pieno carico supera 1 t

9) I cerchioni metallici delle ruote dei veicoli a trazione animale devono
rispettare particolari disposizioni?




1. sì, quelle precisamente indicate all'art. 66 del N.C.d.S.
2. no, basta che siano perfettamente lisci
3. no, basta che abbiano una scolpitura analoga al battistrada degli pneumatici

10) Quale sanzione si applica in caso di circolazione di veicoli a trazione animale
con ruote non conformi alle disposizioni?




1. nessuna, non esistono disposizioni obbligatorie
2. una multa e il sequestro del veicolo
3. una sanzione amministrativa

11) Per poter circolare i veicoli a trazione animale devono possedere una targa?




1. no
2. sì, identica a quelle delle autovetture
3. sì, di tipo particolare

12) Quando viene rinnovata la targa dei veicoli a trazione animale?




1. tali veicoli non hanno targa
2. quando cambiano alcune delle indicazioni contenute
3. solo in caso di vendita del veicolo

13) Quale è l'autorità che rilascia la targa dei veicoli a trazione animale?




1. tali veicoli non hanno targa
2. il Comune in cui risiede il proprietario del veicolo
3. l'Ufficio Periferico del Dipartimento dei Trasporti Terrestri -ex MCTC
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14) Quale è l'autorità che iscrive in apposito registro i veicoli a trazione
animale?




1. tali veicoli non sono iscritti in alcun registro
2. il Comune in cui risiede il proprietario del veicolo
3. l'Ufficio Periferico del Dipartimento dei Trasporti Terrestri -ex MCTC

15) Quale sanzione si applica in caso di circolazione di veicoli a trazione animale
con targa abusivamente fabbricata?




1. nessuna, perché tali veicoli non hanno targa
2. una sanzione amministrativa e la confisca della targa abusiva
3. una multa e il sequestro del veicolo

16) Quale sanzione si applica in caso di circolazione di veicoli a trazione animale
privi di targa o con targa non aggiornata?




1. nessuna, perché tali veicoli non hanno targa
2. una multa e il sequestro del veicolo
3. una sanzione amministrativa e la confisca della eventuale targa irregolare

17) I Comuni possono destinare speciali aree per lo stazionamento dei veicoli a
trazione animale adibiti a servizio di piazza?




1. no, possono farlo solo per i taxi
2. sì, ma debbono delimitarle e segnalarle chiaramente
3. sì, è sufficiente l'esposizione di un segnale verticale

18) I veicoli a trazione animale adibiti a servizio di piazza devono possedere
ulteriori elementi di riconoscimento, rispetto agli altri?




1. devono avere una targa recante "servizio da piazza" e numero e data di iscrizione
nell'apposito registro
2. devono essere di colore nero
3. no

19) Il servizio di piazza con veicoli a trazione animale ha particolari limitazioni
di tipo territoriale?




1. è obbligatorio all'interno del Comune, facoltativo per destinazioni esterne al Comune
2. non esiste alcuna limitazione
3. può essere svolto solo all'interno del territorio comunale

Quiz Es. Traz AnimaleRisposte

Pagina 3 di 8

20) Il servizio di piazza con veicoli a trazione animale può essere assoggettato a
vincoli particolari da parte del Comune?




1. non può essere dettata alcuna disposizione da alcun ente
2. il Comune può individuare tratti e zone in cui consentire il servizio per fini turisticoculturali
3. eventuali vincoli possono essere posti dalla Provincia

21) Quale ente ha la funzione di rilasciare licenze per il servizio da piazza con
veicoli a trazione animale?




1. la Regione, che lo delega ai Comuni
2. il Comune, come competenza attribuita dallo Stato
3. la Provincia

22) Quale sanzione si applica a chi adibisce veicoli a trazione animale a servizio
di piazza senza aver ottenuto la relativa licenza?




1. un richiamo
2. una sanzione amministrativa più la confisca della vettura
3. una multa

23) Quale sanzione si applica a chi, esercendo servizio di piazza con vetture a
trazione animale, non ottempera alle condizioni contenute nella relativa
licenza?
 1. nessuna
 2. una sanzione amministrativa, con ritiro della licenza
 3. una multa

24) Quale è l'età minima per poter guidare veicoli a trazione animale?




1. diciotto anni
2. ventuno anni
3. quattordici anni se per uso proprio, diciotto se per servizio di piazza

25) Quali disposizioni particolari si applicano alla sosta di veicoli a trazione
animale?




1. gli animali devono sostare solo nei centri abitati, in luoghi sufficientemente illuminati e
perfettamente assicurati a dispositivi o sostegni fissi
2. non esistono particolari disposizioni, valgono quelle per la sosta degli autoveicoli
3. è sufficiente che i veicoli siano saldamente bloccati con il freno di stazionamento
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26) Quale sanzione si applica al conducente di veicoli a trazione animale che
viola le norme sulla sosta degli animali?




1. la stessa sanzione che si applica per chi viola le norme sulla sosta dei veicoli a motore
2. una sanzione amministrativa
3. una multa

27) Quale obbligo specifico ha il conducente di veicoli a trazione animale?




1. di non abbandonare mai la guida durante la marcia e controllare costantemente gli animali
2. di non fare schioccare la frusta
3. di marciare ben distante dal marciapiede, per non sporcarlo

28) Quanti conducenti deve avere un veicolo a trazione animale?




1. uno sino a tre animali, quindi due
2. uno
3. uno sino a due animali, quindi due

29) Quale sanzione si applica in caso di violazione alle regole sulla conduzione di
veicoli a trazione animale, per numero di conducenti o animali adibiti?




1. un'ammenda
2. il ritiro della carta di circolazione
3. una sanzione amministrativa

30) Come agiscono i freni dei veicoli a trazione animale con ruote a cerchioni
metallici?




1. direttamente sui cerchioni, a mezzo ceppi, tappi o tamponi comandati da manovella a vite
meccanica o senza fine
2. direttamente sull'asfalto
3. su appositi tamburi

31) In caso di veicoli a trazione animale a quattro ruote, su quali devono agire i
freni come minimo?




1. su tutte quattro
2. sulle due anteriori
3. sulle due posteriori

32) Quali segnali visivi anteriori deve avere un veicolo a trazione animale?




1. un fanale bianco sul lato sinistro
2. due fanali bianchi con luce visibile ad almeno 100 m più due catadiottri bianchi
3. nessun segnale particolare

Quiz Es. Traz AnimaleRisposte

Pagina 5 di 8

33) Quali segnali visivi posteriori deve avere un veicolo a trazione animale?




1. un fanale rosso sul lato sinistro
2. due fanali rossi con luce visibile ad almeno 100 m più due catadiottri rossi
3. nessun segnale particolare

34) I segnali visivi luminosi di un veicolo a trazione animale debbono essere
elettrici?




1. sì
2. non ne deve avere
3. no, possono essere anche a combustibile

35) I catadiottri dei veicoli a trazione animale devono essere fissati rigidamente?




1. sì
2. non sono necessari
3. no, possono anche essere sospesi ed oscillanti

36) Di che colore deve essere il fondo delle apposite targhe dei veicoli a trazione
animale destinati al trasporto di persone?




1. rosso lacca
2. verde
3. azzurra

37) In quale posizione rispetto ai passeggeri deve essere situata la postazione di
guida di un veicolo a trazione animale adibito a servizio di piazza?




1. qualsiasi
2. anteriore
3. anteriore o centrale

38) Quale è il numero massimo di animali da tiro che può trainare un veicolo a
trazione animale adibito a servizio di piazza?




1. due
2. quattro
3. sei

39) Quale è il peso massimo dei bagagli che possono essere trasportati in
apposito vano in un veicolo a trazione animale adibito a servizio di piazza?




1. 25 chilogrammi
2. 100 chilogrammi
3. 50 chilogrammi
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40) Quale è la lunghezza massima di un veicolo a trazione animale da adibire a
servizio di piazza, escluse le stanghe?




1. 5,00 m
2. 4,50 m
3. 3,50 m

41) Quali sono le larghezze massime ai mozzi delle ruote che non possono essere
superate da un veicolo a trazione animale adibito a servizio di piazza?




1. 1,60 m anteriori, 1,80 m posteriori
2. 1,80 m anteriori, 2,40 m posteriori
3. non c'è limite massimo

42) Quante ruote può avere al massimo un veicolo a trazione animale per poter
essere adibito a servizio di piazza?




1. due
2. quattro
3. sei

43) Quanti e quali dispositivi di frenatura deve avere un veicolo a trazione
animale adibito a servizio di piazza?




1. uno, di stazionamento e servizio, che agisce su tutte le ruote contemporaneamente
2. due, uno di servizio e uno di stazionamento, che agiscono su tutte le ruote
contemporaneamente
3. due, uno di servizio e uno di stazionamento, di cui solo il primo deve agire su tutte le ruote

44) Quale ente approva i veicoli a trazione animale da adibire a servizio di
piazza?




1. il Comune che rilascia la licenza
2. il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
3. il Ministero dei Lavori Pubblici

45) Come si verifica l'idoneità di un veicolo a trazione animale all'impiego in
servizio di piazza, ai fini della sicurezza del traffico e delle persone
trasportate?




1. accertando la rispondenza alle caratteristiche tecniche e dimensionali previste dal
regolamento al codice della strada
2. tramite autocertificazione del titolare della licenza
3. mediante un percorso di prova su strada, sotto la vigilanza dell'ufficio comunale che ne
rilascia certificazione
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46) Ogni quanti anni devono essere revisionati i veicoli a trazione animale in
servizio di piazza?




1. due anni
2. cinque anni
3. sette anni

47) Quale è l'età massima per condurre veicoli a trazione animale in servizio di
piazza?




1. sessant'anni
2. sessantacinque anni
3. settant'anni

48) Quale è l'età minima per condurre veicoli a trazione animale in servizio di
piazza?




1. quindici anni
2. diciotto anni
3. ventuno anni

49) Quali caratteristiche deve avere un veicolo a trazione animale per poter
acquisire la licenza comunale per servizio di piazza?




1. le caratteristiche tecniche e le dimensioni specificate dal regolamento al codice della strada
2. le caratteristiche tecniche e le dimensioni specificate dal regolamento comunale
3. le caratteristiche tecniche e le dimensioni specificate dal regolamento al codice della strada
e l'idoneità alla circolazione ai fini della sicurezza

50) Quale è il prezzo per la fornitura di una targa per veicoli a trazione animale?




1. 6,20 euro
2. 21,69 euro
3. 42,35 euro

51) Chi stabilisce le modalità per il versamento del prezzo per la fornitura di
una targa per veicoli a trazione animale?




1. la Regione
2. il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
3. il Comune

_____________________________________
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